Comune di Nicorvo

SALUTO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Il 12 luglio 2017 sono stato nominato commissario prefettizio (con d.P.R. 31 luglio
2017 commissario straordinario) di questo Comune di Nicorvo e, insediatomi
immediatamente, ho individuato – d’intesa con il segretario comunale dott.ssa Maria Luisa
Pizzocchero, l’istruttore direttivo rag. Antonella Littori, l’istruttore amministrativo Rosario
Napoli e la collaboratrice esterna dott.ssa Alessandra Tondella – le priorità economiche,
sociali e logistiche di questa comunità della Bassa Lomellina.
In particolare:
a. ho rielaborato e aggiornato la veste grafica del sito istituzionale del Comune, dando
disposizioni affinché sia tenuto regolarmente aggiornato con dati e notizie utili per
la cittadinanza;
b. ho disposto la pulitura e ricollocazione dei cartelli indicatori di località, alcuni dei
quali erano divelti o giacevano a terra;
c. ho soppresso il servizio scuolabus per carenza di utenti (due soli alunni di famiglie
automunite nell’anno scolastico 2016/17);
d. mediante contatti e intese più strette con l’Ufficio di Piano di Zona del Distretto di
Mortara e gli assistenti sociali dal medesimo dipendenti, ho ottenuto il
trasferimento dalla provincia di Lodi alla provincia di Pavia di due minori affidati
nel 2017 dal Tribunale per i Minorenni di Milano al Sindaco di Nicorvo, con
contestuale e consistente risparmio di spesa, pari al 36%, del mantenimento degli
stessi (da euro 110 al giorno pro capite a euro 70 al giorno pro capite);
e. ho soppresso il servizio mensa domiciliare (n. 1 utente, in grado di provvedervi con
proprie risorse economiche), con conseguente risparmio di 1.000 euro all’anno;
f. ho promosso, attraverso personali e dirette intese con i Sindaci di Langosco e
Palestro, e sottoscritto la prima Convenzione per la gestione in forma associata dei
servizi di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
g. grazie alla convenzione intercomunale sopra citata ho potuto adottare, per la prima
volta in forma compiuta, il Piano Neve Comunale 2017/18;
h. ho alienato, a mezzo avviso pubblico, lo scuolabus, con utile complessivo (tra
risparmio di spesa per costi manutenzione, bollo e assicurazione e ricavo della
vendita), pari a euro 10.000;
i. a seguito di tromba d’aria che nell’agosto 2017 ha danneggiato la copertura di parte
del cimitero comunale, in due soli mesi ho appaltato e fatto eseguire
completamente la riparazione della stessa, consentendo così le regolari celebrazioni
dedicate ai defunti del successivo mese di novembre, e ho fatto altresì riparare il
meccanismo di chiusura del cancello di ingresso, guasto da tempo;
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ho disposto necessarie e indifferibili opere manutentive della casa comunale
(sistemazione e pulizia archivio, eliminazione barriere architettoniche), dell’ufficio
postale (sostituzione caldaia con una spesa di euro 5.000) e di un alloggio di edilizia
popolare (3.000 euro);
k. ho fatto acquistare e collocare all’esterno della Casa comunale due nuove bandiere
italiana ed europea in sostituzione di quelle precedenti, logore e consunte;
l. ho approvato le aliquote IMU, TASI e addizionale IRPEF;
m. ho approvato il Piano Finanziario TARI 2018;
n. ho approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (pareggio in € 605.977,00),
ottenendo l’avanzo, al 31 dicembre 2017, di 104.839,98 euro. Purtroppo questo
utile ingente, pari a ben il 17% dell’intero bilancio comunale, non può ancora essere
considerato effettivo ed è stato necessario iscrivere a bilancio accantonamenti per
l’importo di 88.536,14 euro. Ciò a causa di mancati introiti di tributi comunali
(Ta.ri.) e di canoni di locazione di alloggi di edilizia popolare, che attualmente
rendono la parte disponibile dell’utile di bilancio pari a 16.303,84 euro (2,6%).
Al termine di questo incarico commissariale desidero esprimere sentimenti di
gratitudine e riconoscenza non solo alle risorse umane sopra menzionate ma anche a coloro
che hanno prestato la propria opera in virtù di convenzione (geom. Piscioneri dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Mortara e comm. agg. Angusti della Polizia Locale di Olevano di
Lomellina), al mio predecessore dott. Pistoja, al reverendo parroco don Campari, alla
stampa locale (dott. Maniaci de «L’Informatore Lomellino») e a quanti, cittadini ed ex
amministratori locali, hanno voluto accompagnarmi e consigliarmi in questa delicata attività
a servizio del cittadino.
È con questi sentimenti che prendo commiato da voi, cari nicorvesi, e consegno il
Comune nelle mani sicure del Sindaco testé eletto, dott. Michele Ratti, che saluto e al quale
rivolgo l’augurio di pieno successo nell’attività di governo di questa piccola ma operosa
comunità di antiche tradizioni.
Viva l’Italia, Viva Nicorvo!
Nicorvo, 11 giugno 2018
IL VICEPREFETTO
(Swich)

2

